


010                    Titolo: Almanacco Reale del Regno delle due  

                               Sicilie per l'anno 1820 

011               sottotitolo:  

013                luogo/anno: Napoli 1820 

                               [uscito, però, ancora prima del 1/7/1820,  

                               e dopo la morte del duca di Berry  

                               (febbraio 1820) menzionato alla fine del  

                               foglio ("Aggiunzioni e cambiamenti", p.  

                               558)]. 

020              primo numero:  

021  primo numero disponibile:  

023             Ultimo numero:  

024 ultimo numero disponibile:  

030        cambiamento titolo:  

040                 frequenza: annuale, ma irregolare 

041     cambiamento frequenza:  

042   supplemento (al numero):  

050        fine pubblicazione:  

060             continuazione:  

070                    Storia:  

071              predecessore: Almanacco Reale 1810-11, 1813, 1818-20 

073                 personale:  

075              bibliografia:  

080                successore: Almanacco Reale 1829-30, 1832-36, 1839-45,  

                               1854-57 

082                 personale:  

084              bibliografia:  

100  Configurazione simbolica:  

101        significato titolo:  

110                   motto 1: "Avviso. I cambiamenti che abbiano avuto  

                               luogo, durante la stampa, si troveranno  

                               notati in finde del volume." 

                               [inserito sulla copertina prima del  

                               frontespizio, anche sull'edizione del  

                               1829] 

111       significato motto 1: attualità (vedi sotto) 

113            modifica motto:  

114       significato motto 2:  

120                    figura: stemma royale, gigli e corona d'alloro sul  

                               frontespizio; timbro (dell'editore, del  

                               curatore?) sulla copertina 

121        significato figura:  

140    Configurazione formale:  

141                   formato:  

143                   colonne:  

144                    pagine:  

145                  legatura: rilegato in un volume 

147               numerazione: nessuna 

149                paginatura: pp. 1-573 

151                     carta:  

153                    lingua:  

155                     stile:  

157            qualità stampa:  

160                 Contenuto:  

161         elementi generali: indispensabile per la conoscenza della  

                               struttura amministrativa, delle competenze  

                               della giustizia, degli elenchi nominativi  

                               del personale amministrativo, militare e  

                               diplomatico del Regno. 

162           notizie interne:  



163            notizie estere:  

164             fonte notizie:  

165       editoriale/commento:  

166                 redattore:  

167          politica interna:  

168           propaganda/tabu:  

169                 redattore:  

170    diritto costituzionale: definizione delle competenze e funzioni  

                               delle istituzioni 

171                 redattore:  

173        economia/commercio:  

174                 redattore:  

175                   cultura:  

176                 redattore:  

177       annunci commerciali:  

178             inserzionista:  

181             altri annunci:  

182             inserzionista:  

185                   critica:  

186                 redattore:  

187       riflessione storica:  

188                 redattore:  

189       plagio/riproduzione:  

190          autore originale:  

192           politica estera:  

193           propaganda/tabu:  

194                 redattore:  

200                 Personale:  

201         direttore/editore:  

203                 redattore:  

205             collaboratore:  

207            corrispondente:  

209                stampatore: Reale Tipografia del Ministero di Stato  

                               della Cancelleria generale # 

210                tradizione:  

212 indirizzo lettere al dir.:  

220     cambiamento personale:  

230                 gerarchia:  

241                 anonimato: completo 

243        abbreviazione nome:  

245                pseudonimo:  

250            responsabilità:  

300             Finanziamento:  

301          prezzo al numero:  

302        cambiamento prezzo:  

304       abbonamento mensile:  

305        cambiamento prezzo:  

307   abbonamento trimestrale:  

308        cambiamento prezzo:  

310    abbonamento semestrale:  

311        cambiamento prezzo:  

313       abbonamento annuale:  

314        cambiamento prezzo:  

316   prezzo al numero estero:  

317        cambiamento prezzo:  

320        abbonamento estero:  

321        cambiamento prezzo:  

330                   annunci:  

340            sottoscrizione:  

345       sovvenzione diretta:  



350     sovvenzione indiretta:  

400       Mezzi di diffusione:  

401          punti di vendità:  

410                spedizione:  

420                pubblicità:  

430                  tiratura:  

440          Piano editoriale:  

442                 programma:  

444    rivendicazione sociale:  

446   rivendicazione politica: pretesa di attualità nel motto, ma nessuna  

                               menzione degli eventi rivoluzionari nelle  

                               "Aggiunzioni e cambiamenti" (pp. 558-566) 

450        Area di diffusione:  

451          luogo di lettura:  

452      lettera al direttore:  

500                   Effetto:  

510 menzione in altra testata:  

515 polemica in altra testata:  

520 giudizio in altra testata:  

525    contesto giornalistico:  

530          effetto politico:  

600                      Tipo:  

610                 attualitÀ: annuario 

615 campo di specializzazione: foglio d'informazione ufficiale 

620     produttività giornal.: foglio di notizie 

630     diffusione geografica:  

640        diffusione sociale:  

650        contesto culturale:  

660     identità territoriale: nazionale 

670        posizione politica: governativa 

700  Segnalazioni comprovanti:  

710        menzione/citazione:   

720              bibliografia: Ottonello, Cultura, pp. 32, 95. 

730    luogo del ritrovamento: IT-RM0255: 24.g.20 [solo l'edizione del  

                               1820] 

730    luogo del ritrovamento: IT-NA0097: 7.B.VI.7.22 [le edizioni dal  

                               1829 in poi] 

740              osservazione: origine incerta del timbro sulla copertina  

750     trattamento ulteriore:  
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